
convegno

Stato del litorale
emiliano-romagnolo

erosione e interventi di difesa

30 novembre 2016
Palazzo dei Congressi, 
Largo Firenze, Ravenna

In occasione del convegno verrà distribuito il volume

Stato del litorale emiliano-romagnolo al 2012 
erosione e interventi di difesa 
a cura di Arpae, Servizio IdroMeteoClima

http://bit.ly/2erLtZs

Comune 
di Ravenna



Convegno

9.30 Welcome coffee 

10.00 SaLuti e interventi iStituZionaLi

Moderatore giancarlo naldi, Direttore rivista Ecoscienza

gianandrea BaronCini Assessore all’Ambiente Comune di Ravenna

giuSeppe Bortone Direttore generale Arpae

MauriZio Mainetti Direttore Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

10.45 Prima sessione  
Lo Stato deL LitoraLe eMiLiano-roMagnoLo e gLi interventi di difeSa

Moderatore tiziana paccagnella, Responsabile area Modellistica meteorologica e marina Arpae

Stato del litorale emiliano-romagnolo: erosione e interventi di difesa 
nunZio de nigriS, Arpae Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima

pianificazione e programmazione di interventi per il contrasto dell’erosione 
MoniCa guida, Regione Emilia-Romagna, Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica

il rischio da inondazione marina in emilia-romagna: la direttiva alluvioni e gli scenari futuri 
gaBrieLe BartoLini e LuiSa perini, Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico, sismico e dei suoli

interventi di difesa sulla costa romagnola
Mauro vannoni e SanZio SaMMarini, Regione Emilia-Romagna, Servizio Area Romagna

Costa, cambiamento climatico e strategie di adattamento 
CarLo CaCCiaMani, Arpae Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima 

13.00-14.00 Pausa pranzo

Proiezione video 
ripascimento con sabbie sottomarine del litorale emiliano-romagnolo 2016
di giuLiano Catani, Arpae Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima 

14.30 Seconda sessione  
L’intervento di ripaSCiMento Con SaBBie SottoMarine – progettone 3

Moderatore Carlo Cacciamani, Direttore Servizio IdroMeteoClima Arpae  

il terzo intervento di ripascimento con sabbie sottomarine in emilia-romagna
CLaudio MiCCoLi, Regione Emilia-Romagna, Servizio Area Reno e Po di Volano

La ricerca di giacimenti sabbiosi in mare adriatico e in-Sand
anna Correggiari, CNR-ISMAR di Bologna

Caratterizzazione e monitoraggio ambientale delle aree di dragaggio e delle spiagge
CarLa rita ferrari, Arpae Emilia-Romagna, Struttura oceanografica Daphne

16.00 Chiusura lavori

paoLa gaZZoLo, Assessore Difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali della Regione 
Emilia-Romagna

per la partecipazione al convegno è necessaria l’iscrizione al link http://tinyurl.com/SLeM12
L’iscrizione scade il 25 novembre 2016


